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I lavori hanno inizio alle ore 18,15.

Intervengono ~ ai sensi dell' articolo 48 del Regolamento ~ il
presidente dell'ISTAT professar Rey, accompagnato dalla dottoressa
Pedullà, il presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica
professar Giarda, accompagnato dal professar Dnofri, dalla professores~
sa Salvemini nonchè dal dottor Peleggi.

Audizione dei professori Piero Giarda e Guido Rey

PRESIDENTE. Credo che siano stati distribuiti i documenti che
l'ISTAT e la Commissione tecninca per la spesa pubblica ci hanno
inviato e credo potrebbe essere utile in questa fase non tanto
ricapitolare i contenuti di tali documenti quanto piuttosto vederne la
ricetta per l'uso.

Abbiamo da un lato una serie di tentativi di misura degli
scostamenti e dall'altro delle proposizioni ipotetiche di secondo grado:
immaginando quali sarebbero stati gli errori qualora si fosse avuta
conoscenza integrale delle condizioni di partenza, tenendo conto che
talvolta gli errori sono stati inferiori proprio avendo scarsa informazio~
ne sulla situazione al momento iniziale.

Dobbiamo esaminare alcune abborracciate previsioni di andamento
neutrale della finanza pubblica che ci sono state consegnate in questi
documenti. Potrebbero i professori Rey e Giarda, dopo questi assaggi e
dopo le operazioni di prima verifica della robustezza delle previsioni dei
documenti finanziari, indicarci quale sia la loro opinione sugli artifici
per ottenere in futuro una maggiore veridicità delle previsioni e nel
contempo una loro maggiore efficacia?

Credo che documenti come quelli che ci sono stati consegnati siano
un elemento importante, perchè molto spesso accade che si discute con
impegno sull'ultima previsione ma poco si controlla la distanza tra la
realtà e la previsione fatta in passato. Momenti come questi sono utili
per chiunque debba gestire delle previsioni; ma al di là dell'utilità
indiretta che può derivare da questi documenti, possiamo indicare che
esistono settori, voci di spesa di minore robustezza sui quali richiamare
l'attenzione dell'amministrazione e indicare dei miglioramenti tecnici
che dovrebbero essere contenuti nei bilanci preventivi che saranno
presentati al Parlamento nel mese di luglio?

Credo che, se orientiamo su questi aspetti la discussione di stasera, i
vostri interventi saranno per noi un utile contributo.

REY. Entro direttamente nel tema centrale che ci ha sottoposto il
Presidente per arrivare ad alcuni suggerimenti.

Prima considerazione. La tecnica che abbiamo impiegato è una
tecnica mista nel senso che, a fronte di un consuntivo, abbiamo la
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dizione «previsione» con la quale si intendono due concetti completa-
mente diversi. Di fatto la prima previsione, relativa all'anno successivo,
ossia quella elaborata nel settembre precedente l'anno di riferimento
(di fatto quella di cui ragioneremo a settembre in relazione al 1992) non
si può tecnicamente definire una previsione pura, o meglio deve essere
considerata una previsione condizionale dove la condizione è subordi-
nata alla manovra e alle variabili esogene. È evidente allora che il
concetto di previsione condizionale preveda una esplicitazione di
questa condizionalità e quindi come suggerimento proporrei di
quantificare le conseguenze della mancata manovra oppure della
mancata realizzazione di alcune condizioni previste. Questo è il primo
punto.

Faccio questa premessa per chiarire un possibile equivoco; infatti si
può attribuire lo scarto tra questa previsione condizionale e il
consuntivo ad una scarsa capacità dell'amministrazione nel fare le
previsioni, mentre invece questa previsione può incorporare una
rilevante componente di manovra economica.

Ci sono però altre due condizioni, sempre in relazione ai
miglioramenti tecnici suggeriti. La prima dovrebbe essere quella di
indicare le variabili esogene, quindi le condizioni a contorno che
vengono prese in considerazione nel momento in cui si fa la previsione
(variazione dei prezzi, dei salari, del PIL ecc.).

La seconda condizione concerne gli schemi utilizzati per fare la
previsione: come si sa una delle regole fondamentali in alcuni paesi è
che i modelli utilizzati dalle ammini.razioni pubbliche per le
simulazioni di politica economica dovrebbero essere messi a disposizio-
ne del pubblico e di chi intende compiere eventuali verifiche o
analisi.

Non so se dietro queste previsioni ci sia un modello formalizzato,
ma il suggerimento tecnico che io darei è quello di formalizzarlo o
almeno cercare di spingere per una formalizzazione che consenta di
formulare tali previsioni secondo uno schema coerente, controllabile e
accessibile. In secondo luogo bisognerebbe tener separata la compo-
nente previsione dalle componenti più specifiche di policy, che sono le
alternative per raggiungere gli obiettivi che di volta in volta il Governo o
il Parlamento si prefiggono.

Seconda considerazione. La vera previsione, in effetti, è quella che
viene effettuata a marzo dell'anno di riferimento. Nel mese di marzo,
dell'anno in corso, di fatto stiamo formulando le previsioni per l'anno
intero; siamo a nove mesi data e le informazioni disponibili si
riferiscono al preconsuntivo dell'anno precedente.

Si tratta di una vera previsione e si nota chiaramente una
formidabile riduzione dell'errore di previsione. Infine a settembre, si
fanno dei preconsuntivi sull'anno in corso e da questo punto di vista lo
scarto fra preconsuntivo e consuntivo riveste un altro significato
tecnico, in quanto dimostra la capacità o incapacità della amministra-
zione di monitorare l'evoluzione dell'entrata e della spesa piuttosto che
la capacità di effettuare le previsioni secondo uno schema coerente
oppure secondo un modello.

Questa è la prima risposta alla domanda formulatami dal Presidente
Andreatta; ma ci sono altre considerazioni da fare. Ad esempio, la
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pluralità delle possibili variabili e delle previsioni che è necessario
compiere è talmente alta e diversificata nelle poste che credo possa
essere un utile esercizio mirare a ridurla. La variabilità dimensionale di
queste poste è piuttosto alta. In particolare, per le poste finanziarie e
quelle in conto capitale. Debbo dire che mentre le poste in conto
capitale sono quelle per le quali è accertata una notevole variabilità,
molto meno chiara è la variabilità che fa capo alle poste finanziarie per
le quali, personalmente, insisto nel dire che non dovrebbero far capo a
questo schema di previsione. Come sapete, non ritengo che il
fabbisogno sia uno strumento utilizzabile ed utile per il controllo della
finanza pubblica mentre considero molto più importante il conéetto di
disavanzo e di indebitamento netto ossia le differenze fra poste
economiche. Questa variabilità dimostra come il concetto di fabbisogno
sia aleatorio e pertanto l'esigenza di riportarlo al livello programmato
comporta correzioni di notevole entità senza alcun vantaggio per la
controllabilità del bilancio.

Infine, le nostre elaborazioni confermano le difficoltà nella
determinazione delle previsioni, siano esse pure o condizionali, in
relazione al grado di accentramento o decentramento della spesa e delle
relative responsabilità gestionali. Anche in questo caso esiste un
problema di controllabilità e di controllo delle manovre di politica eco-
nomica.

Come sempre i numeri non fanno altro che verificare l'esistenza di
problemi complessi, e sono, in questo caso, problemi sostanzialmente
istituzionali, di organizzazione istituzionale.

Prima di completare il mio discorso vorrei dire che personalmente
ho tratto enorme vantaggio e ho ricevuto un netto miglioramento delle
mie conoscenze grazie alla integrazione del nostro lavoro con i1'1avoro
svolto dal professor Giarda. Ciò ha consentito di verificare e seguire nel
tempo l'evoluzione degli scarti che si sono registrati fra previsione e
consuntivo. Il grande vantaggio della metodologia sta nel fatto che si
dimostra come sia possibile compiere una analisi degli scostamenti
nelle diverse componenti e di come sia possibile verificarli e spiegarli e
sono convinto che ciò rappresenti uno strumento che potrà essere
senz'altro migliorato e certamente generalizzato.

G/ARDA. Penso che sarebbe utile mettere in evidenza come le
previsioni siano difficili da formulare, in virtù di alcuni vincoli politici
inevitabili nel processo di previsione.

Come abbiamo già messo in evidenza e come è stato rilevato negli
ultimi due o tre anni gli errori di previsione sono stati due ed entrambi
sono influenzati da questioni politiche. Il primo errore riguarda la
valutazione delle basi di partenza; quando facciamo una valutazione per
il 1992 dobbiamo necessariamente basarci sulla stima di ciò che potrà
succedere nel 1991 e questo vale sia per oggi (maggio-giugno, quindi il
documento di programmazione economico-finanziaria) che per le
previsioni di settembre.

Abbiamo verificato che negli ultimi anni il Governo è stato costretto
a fare previsioni «condizionate», come le chiamava il professor Rey; ma
non condizionate a prospettive di scenari macroeconomici, piuttosto
condizionate a non dover smentire i propri obiettivi per l'anno in corso.
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La impossibilità logica per il Governo, e forse anche per il Parlamento,
di smentire se stesso su obiettivi programmatici per l'anno in corso
rappresenta un vincolo molto forte rispetto alle previsioni per l'anno
successivo. Onestamente non so come si possa rimediare a questa ca~
renza.

Il secondo elemento che è stato fonte dei cosiddetti errori di
previsione riguarda la valutazione di quelle che vengono comunemente
chiamate manovre. È noto a tutti che le manovre a volte riescono bene e
a volte male. Inoltre, spesso i politic men devono dichiarare di credere
in quanto propongono; pertanto, le previsioni sono conseguenza di
questa convinzione necessaria nell'azione politica. Questi due elementi
(l'essere costretti ad aderire agli obiettivi programmatici per l'anno in
corso e l'essere costretti a credere nel valore delle manovre) spiegano
una parte molto rilevante dei cosiddetti errori di previsione compiuti
negli ultimi anni. Se sia corretto considerarli errori di previsione e non
trovargli un altro nome di battesimo è una questione sulla quale
potremmo discutere ma certamente l'insieme dei due elementi di cui ho
parlato spiega di più gli scostamenti, contando di più i vincoli interni al
processo di formazione del bilancio che non gli errori di valutazione
sull'andamento dell'economia. Il risultato del nostro lavoro è stato
quello di individuare la questione degli scostamenti, degli errori di
previsione, questione che forse andrebbe posta in termini diversi da
come viene normalmente fatto proprio perchè si fonda su elementi
interni al processo decisionale.

Sottolineo con forza quanto diceva il professor Rey: vi sono alcuni
settori dove non si dovrebbe sbagliare; mi riferisco alle previsioni a
legislazione vigente. Per quanto riguarda i grandi comparti di spesa (le
spese per il personale oppure il gettito dei più grossi tributi del nostro
ordinamento) il lavoro che abbiamo fatto ha effettivamente messo in
evidenza che vi è carenza di modelli previsionali. Cito un esempio: cosa
si intende per legislazione vigente nella previsione delle spese per il
personale? Si tratta nel complesso del settore pubblico di una posta
molto importante: circa il trenta per cento della spesa al netto degli
interessi. Viene interpretata normalmente in modo libero: cioè, si
ritiene che una parte del personale che lascia l'amministrazione, parlo
delle cessazioni dal servizio, venga sostituita; è un momento un po'
equivoco perchè incorporare nelle previsioni l'eventualità di nuove
assunzioni evidentemente implica scelte, ipotesi su quello che succede~
rà in futuro, e certamente questa non è una legislazione vigente in senso
stretto. La Commissione aveva fatto presente che per le spese per il
personale sarebbe stato forse utile vincolare le previsioni ad un'azione
restrittiva di legislazione vigente, forzando l'amministrazione a calcola~
re quanti sarebbero i dipendenti pubblici se non si assumesse nessuno.
Per far questo avevamo ipotizzato che si potesse procedere all'istituzio~
ne di un capitolo in cui far rientrare tutti i nuovi assunti dell'anno
nell'amministrazione pubblica. Potrebbe sembrare paradossale ma
avremmo la possibilità di ottenere una previsione delle spese per il
personale a legislazione vigente che risponda a regole precise, di
stabilire il numero medio dei dipendenti che si presume saranno in
attività il 30 giugno dell'anno successivo senza considerare i nuovi in~
gressi.
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C'è poi il problema dei grandi comparti di spesa della sanità e della
previdenza. Come si possono fare robuste previsioni a legislazione
vigente per questi comparti? Penso che dietro ai numeri dovrebbero
esserci dei modelli. Il problema è complesso: chi fa queste previsioni?
Sono i ministeri di spesa che quindi hanno un interesse a compiere
previsioni abbondanti per garantirsi la copertura finanziaria? È il Tesoro
che ha interesse a fare previsioni più basse perchè si ridurrebbe la
necessità di manovre di contenimento? Il problema in un certo senso
riguarda il modo con cui fare previsioni oggettivamente corrette a
legislazione vigente oppure a politiche invariate. Sono concetti che la
normativa in materia di formazione del bilancio tratta in modo non
sufficientemente accurato dando indicazioni divergenti; forse occorre-
rebbe intervenire per precisare le caratteristiche e le modalità di
formazione delle previsioni a legislazione vigente. È un aspetto di
grande importanza perchè un bilancio a legislazione vigente, veritiero e
basato su regole precise, aiuterebbe molto a valutare in seguito le
manovre.

Condivido la raccomandazione che il professar Rey ha fatto circa
l'importanza di possedere modelli, che però non devono comportare
strutture formali complesse. Per quanto concerne le previsioni del
gettito delle entrate tributarie, il modello più semplice è quello
dell'elasticità del gettito rispetto al PIL; sarà forse rozzo ma è
certamente un modello. Sarebbe utile che questi modelli semplici
venissero resi noti. Ribadisco che, prescindendo dalle variabili esogene
e dall'andamento dell'economia, le previsioni possono essere migliora-
te, a nostro giudizio in modo rilevante rispetto a quanto avviene oggi.
L'effetto dell'andamento dell'economia sulle variabili di bilancio è un
problema importante, ma è un problema sofisticato, da economisti;
prima di tutto bisognerebbe affrontare e risolvere problemi da contabili,
da ragionieri e mettere in ordine le strutture formali, cioè la
formalizzazione della previsione e renderla tecnicamente più rigorosa.

PRESIDENTE. Mi sembra che emergano alcuni problemi. Anzitutto
in qualche misura è messa in discussione la domanda che vi abbiamo
fatto, cioè se si può parlare di errori di previsione e che significato
hanno nel processo di bilancio pluriennale gli errori e le correzioni di
errori. Se da un lato questo processo pone seriamente in discussione la
credibilità dell'amministrazione, per altro verso esso costituisce un
forte stimolo alla correzione e a manovre correttive frequenti di fronte a
difficoltà che il sistema politico sembra avere nell'impostare fin
dall'inizio manovre corrispondenti agli obiettivi che si pone. Quindi, in
un certo senso il succedersi di errori costituisce un elemento di
monitoraggio del sistema; forse abbiamo preteso che attorno ad un
aggregato che non ha natura giuridico-contabile come quello del
fabbisogno si concentrassero troppe previsioni in momenti in cui è
difficile sia per ragioni di disponibilità di dati, sia per sovraesposizione
politica dell'amministrazione arrivare ad ottenere delle cifre affidabili.
Forse dover dar conto degli effetti di ogni impostazione contabile di
bilancio sul fabbisogno è la causa di questi errori di previsione: è
necessario nel momento del bilancio annunciarne le conseguenze sul
fabbisogno?
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È certo che la discussione parlamentare viene fortemente influenza~
ta dai dati del saldo netto da finanziare e dall'altro dato, cui dovrebbe
essere strumentale il saldo netto da finanziare, cioè il fabbisogno. E che
ci sia una praticità dell'errore, un problema di variabile spuria di natura
pratica dell'errore mi pare venga confermato dal fatto che l'errore è in
una dimensione di due volte la stima del fabbisogno fatta dall'ammini~
strazione a settembre e di segno costantemente sottodimensionato in
negativo per un ordine di grandezza di due~tre volte quella degli istituti
che l'ISTAT ha messo a confronto. Data la scarsa sofisticazione dei
mezzi di cui dispongono tali istituti nel valutare le partite della finanza
pubblica, c'è da pensare che l'amministrazione si trovi in qualche
misura premuta da sue valutazioni fatte in un momento in cui essa non
ha analiticamente effettuato le stime dell'andamento della finanza
pubblica (in particolare i documenti di programmazione economico-
finanziaria). Più avanti si trova invece a dover dimostrare una coerenza
con questo documento e quindi c'è una voluta o non voluta influenza di
fenomeni pratici su tale valutazione.

Ci sarebbe allora da domandarsi se l'eccessiva frequenza di
valutazioni in termini di fabbisogno sia utile o sia un elemento che crea
rumore, che rende in fondo più difficile mirare al controllo di medio
termine della finanza pubblica.

Delle osservazioni pratiche che voi avete avanzato chiederei di
approfondire, in relazione al bilancio più aggregato, l'obbligo di
esplicitazione dei metodi e dei modelli impiegati per le stime; forse
attraverso un error by doing, se le elasticità sono esplicitate imposta per
imposta, è presumibile che l'obbligo di spiegare il perchè non si adotti
la stima della elasticità più ovvia, ma che invece in un certo anno si
immagini che l'elasticità sia maggiore o minore (pur essendoci una
grossa varianza di questi strumenti) sarebbe comunque utile.

Del resto la discussione parlamentare è fatta con queste tecniche,
obbliga l'amministrazione a chiarire, ma lo fa come battuta di un
dialogo rapido come quello del Parlamento. Pertanto vi chiederei di
darci un documento che, assumendo soltanto alcune delle tantissime
voci del bilancio, chiarisca quali sono le puntuali richieste che
dobbiamo fare per arrivare a quella relazione tecnica che viene richiesta
nei documenti, ma che di fatto viene elusa dall'amministrazione: ben
poco dice della politica amministrativa che sta dietro l'amministrazione
dei capitoli di bilancio e forse sarebbe opportuno che richiedessimo nel
bilancio dell'anno prossimo, così come per le entrate, una analitica e
puntuale richiesta da avanzare in merito alla esplicitazione dei
meccanismi che sovraintendono la previsione.

Mi pare anche interessante considerare come decisione di politica
economica, imposta dalla ripetizione nelle leggi finanziarie del divieto
di rinnovo del turn~over, la concentrazione in un capitolo amministrato
dal Ministero della funzione pubblica della copertura finanziaria delle
nuove assunzioni, per creare anche un meccanismo amministrativo che
impedisca che sulla base degli organici ~ e quindi della possibilità per
l'amministrazione, sia attraverso concorsi già banditi sia con altre
tecniche che magari sfuggono alla dizione specifica della formula del
mancato rinnovo del turnover ~ si abbia di fatto l'incontrollabilità del fe-
nomeno.
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Questo mi sembra un suggerimento interessante. Insisto che
faremo una più attenta lettura che possa essere, anche da parte vostra,
una rilettura dei documenti che ci avete presentato per individuare
quali siano le voci da tenere sotto controllo, anche per aprire su tale
argomento un dialogo più ravvicinato con l'amministrazione del
Tesoro.

Alcuni elementi li abbiamo acquisiti e vi chiediamo di aiutarci ad
esplicitarli per quanto riguarda la richiesta di iniziare quest'anno il
chiarimento dei meccanismi previsionali dell'amministrazione.

Sulla questione della gestione del nuovo personale non mi sembra
ci siano difficoltà: già negli impegni al Governo, nel documento
parlamentare che accompagna il documento di programmazione, è
stabilito l'obbligo per il prossimo anno di distinguere fra nuovi assunti e
gestione del personale esistente, inteso in senso stretto, cioè quello che
sopravvive all'andata in pensione.

Circa l'individuazione delle voci più critiche, quelle la cui varianza
è maggiore, converrebbe concentrare, con il metodo puntiglioso della
commissione tecnica per la spesa pubblica, un esame per capire se
questa maggiore varianza sia spiegata dalla persistenza di certi
fenomeni: bisognerebbe vedere se sia il modo di variare di certi
fenomeni che influenza gli errori o se sia imprevedibile il fatto che
questi capitoli abbiano oscillazioni maggiori di altri.

BOLLIN!. Ho potuto prendere nota solo adesso degli interessanti
suggerimenti della CTSP e pertanto mi riservo di leggere attentamente
la relazione presentata.

Vorrei seguire la traccia indicata, per quanto riguarda i rilievi della
Commissione tecnica per la spesa pubblica, dal professar Giarda.

Si dice che una delle prime cause dello scostamento fra previsioni e
consuntivo è rappresentata dagli errori di valutazione della base di
partenza. Come si potrebbe rimediare a ciò? Il professar Rey ha detto
che se si compie la previsione a marzo si ha la possibilità di effettuare
una valutazione più corretta. È possibile pensare che a marzo si proceda
ad una rivisitazione delle previsioni? Che si possa, senza l'urgenza di
manovre o di manovrine, con strumenti adeguati, fissare una scadenza
parlamentare a marzo? In tal modo, non solo si potrebbe fare una
verifica di ciò che si è fatto, ma presentando una previsione quasi defi~
nitiva.

Se non sbaglio, nel vecchio sistema di contabilità di 100 anni fa,
c'era il tentativo, che non è durato molto, di predisporre un bilancio di
previsione iniziale e provvisorio per poi procedere, a scadenza più
avanzata, alla stesura del bilancio definitivo quando i dati possono
stimarsi con maggiore precisione. Si potrebbe fare questo? Se una delle
ragioni degli insuccessi previsivi riguarda la valutazione di partenza
probabilmente dovremo introdurre alcuni correttivi.

Naturalmente conosco le difficoltà ma vorrei tentare, se possibile,
di avvicinare la data della previsione.

Una seconda osservazione è relativa agli effetti della manovra così
come viene presentata, che, come dice il professar Giarda, includono
valutazioni politiche e ragioni di una supposta coerenza fra quello che si
dichiara di volere; ciò comporta una deformazione delle previsioni. Per
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questo problema forse il rimedio potrebbe essere trovato. Ma nella
relazione consegnataci, si introduce un elemento che non ho ben
compreso: sembra di capire che la relazione tecnica di accompagna-
mento alla legge che esplicita gli elementi di quantificazione delle
maggiori spese e delle minori entrate rappresenti «un potente stimolo a
sopravvalutare la dimensione del provvedimento ed il loro effetto sulla
riduzione del fabbisogno». Il fatto che la dimensione e gli effetti della
manovra vengano prefigurati induce a falsificare le previsioni? Sarebbe
allora meglio non precisare la manovra nel dettaglio perchè allora
potrebbe essere più realistica? È così?

Sarebbe un grosso problema; infatti, quando discutiamo del
bilancio quello che interessa, almeno in questa Commissione, è la
manovra. Il dato essenziale e correttivo degli andamenti è appunto la
manovra. Se la manovra viene deformata da ragioni politiche, fornendo
soltanto il totale di ognuna delle misure che siamo chiamati a
deliberare, dobbiamo chiudere gli occhi di fronte ad errori di previsione
ed accontentarci di dati complessivi. Non mi pare che ciò sia cor-
retto.

Se questo è il suggerimento bisognerebbe esplicitarlo poichè non è
chiaro. Noi non possiamo rinunciare ai dati di conoscenza che ci
vengono portati, sia pure sommariamente, con la relazione tecnica.

Comprendo il rilievo ma non capisco dove ci porti questa
osservazione. O ci porta verso il niente o ci porta a giustificare tutto per
ragioni politiche. Tuttavia l'osservazione contiene elementi di verità,
bisognerebbe però cercare di offrire una soluzione.

La terza osservazione riguarda i modelli di base assunti per le
previsioni. Condivido quello che hanno detto sia il professar Rey che il
presidente Andreatta; esplicitiamo questi modelli, cerchiamo di fornire
elementi di chiarezza. Ma, in attesa e nella speranza che questo porti
chiarezza, bisogna evitare che i documenti del Governo siano redatti in
sedi diverse, per parti separate e con cadenze diverse. Infatti, l'insieme
dei documenti che ci vengono presentati non sono al loro interno
coerenti. A volte abbiamo rilevato differenze e contraddizioni notevoli.
Questo punto dovrebbe essere in qualche modo precisato. Come? Non
lo so; bisognerebbe che qualcuno si impegnasse a risolvere la que-
stione.

Una delle difficoltà previsionali sta nel fatto che due centri
importanti di erogazione delle spese non sono ancora sufficientemente
informatizzati. Mi riferisco alla Tesoreria in cui gli andamenti non si
conoscono bene e non possono essere controllati, e all'Amministrazio-
ne delle poste. Non potrebbero essere modernizzati questi due circuiti?
Potrebbe essere questa una nostra richiesta precisa.

All'estero, nel momento in cui non si riesce a controllare le
previsioni, in certi settori di spesa si allargano le aree di riserva in
maniera da creare una specie di cuscinetto di salvaguardia per rendere
controllabile la spesa. Forse ciò potrebbe essere ragionevole: la spesa
prevista viene leggermente ridotta rispetto a quella necessaria, in modo
da scorporare una quota da erogare soltanto se non si riesce a
contenere l'andamento della spesa. Questa esperienza sta diventando
consistente, ed è già in atto in Italia, anche se in via del tutto subdola:
vengono dimensionati certi capitoli in maniera non corretta. La
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creazione di aree ben definite di riserva potrebbe comunque essere una
misura di aiuto al contenimento della spesa.

Vi è un'altra questione sulla quale vale la pena svolgere qualche
considerazione. Come si può correggere nel corso dell'esercizio una
previsione che si rivela sbaglIata? Vi sono correzioni che attengono ai.
poteri discrezionali dell'amministrazione e riguardano spese che senza
troppi danni possono essere rinviate; vi sono però anche spese che non
si riescono a controllare se non introducendo misure corretti ve. Ad
esempio, il suggerimento del professar Giarda circa le spese per i nuovi
assunti a me non dispiace. Abbiamo adottato misure di contenimento
del turn~over ma non si riesce a comprendere la dimensione del
fenomeno. L'evidenziazione di questa spesa può avvenire però a
prescindere da una modificazione della struttura del bilancio. Non c'è
bisogno di un capitolo per le spese dei nuovi assunti; basterebbe un
segno rosso nell' elenco delle voci del capitolo relativo al personale già
in servizio. Non ha importanza se la spesa venga erogata per il Ministero
della difesa o per quello della pubblica istruzione; occorre che si
evidenzi la spesa per i nuovi assunti. Si tratta di suggerire l'introduzione
di qualche forma di controllo gestionale per le voci più importanti e
incerte, che consenta di vedere se si è dentro o fuori dalla previsione e
di stabilire le misure da adottare.

Vorrei fare una domanda già presente quando vi abbiamo
incaricato di compiere questa ricerca: mi chiedo la ragione della
notevole diversità tra una previsione e l'altra in vari settori. Non riesco,
inoltre, a capire il motivo per il quale solo in Italia gli scostamenti tra
previsioni e consuntivi suscitino grandi preoccupazioni e drammi;
anche negli altri Paesi si determinano difficoltà di valutazione. Non
vorrei che la questione fosse da attribuire al fatto che forse il punto di
riferimento sia onestamente sbagliato. Potremmo essere vittime di un
nostro meccanismo. Qualche vostro suggerimento a tale proposito
sarebbe utile.

CORTESE. Vorrei svolgere alcune osservazioni, cercando di
immaginare come superare questa situazione ammesso che sia
desiderabile superada. Anch'io convengo con il professor Rey sulle
perplessità circa la fissazione del fabbisogno come obiettivo strategico
di tutta la manovra fondamentale. Sono state elencate cause di natura
tecnica e politica, a quelle di carattere tecnico bisogna porre rimedi di
natura tecnico-politica. Mi pare che i suggerimenti più realisti ci siano
quelli di modificare la normativa in ordine alle relazioni tecniche:
poichè esse concorrono a far quadrare i bilanci e a garantire
determinati saldi, occorre che tutti i fattori che concorrono a questo
risultato algebrico siano il più possibile certi; infatti, se in una legge le
maggiori entrate fossero sottostimate, si avrebbe in realtà come
conseguenza un aumento del disavanzo del fabbisogno. Si potrebbe
forse anche intervenire senza grossi problemi con modifiche delle
norme di contabilità. Il resto rischia di essere un po' più astratto,
considerazioni da esercitazione; ma in concreto si può immaginare una
sorta di certificazione del bilancio a legislazione vigente da sottrarre alla
valutazione e alle spinte politiche presenti nella formulazione della am-
ministrazione?
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Cioè una sorta di Corte dei conti sul conto preventivo anzichè sulla
gestione, per cui venga sottratta la determinazione del bilancio a
legislazione vigente alla discrezionalità dell'amministrazione?

Questo porrebbe delle basi più oggettive al Governo e al
Parlamento, che si eserciterebbero soltanto sulle opzioni politiche e
non sulla determinazione quantitativa dei dati della discussione. Lei sa
che sarà difficile entrare in questo ordine di idee che presenta una
buona dose di astrattezza e di problematicità; però in via logica questo
sarebbe il modo per uscire da tale questione, anche perchè il bilancio a
legislazione vigente si può costruire con largo anticipo, volendo anche
con buona attendibilità in quanto gli elementi sono abbastanza certi.
Pertanto con dei buoni centri. di analisi gli andamenti si possono
determinare con notevole grado di approssimazione e con un certo
anticipo, perchè in corso d'anno interverranno delle variazioni
conseguenti alla legislazione che viene introdotta, che però si
aggiungono o si tolgono ad una base che rappresenta già larga parte
della spesa complessiva.

Poi ci sono i rimedi politici, in larga parte del tutto astratti, il primo
dei quali consisterebbe nel nominare il responsabile del bilancio,
cosicchè se gli scostamenti rispetto alle previsioni superassero una
determinata percentuale, si dimette il Ministro del bilancio o il Ministro
del tesoro, o meglio decadono automaticamente ope legis: se tutto si
risolve in un imbroglio, se la previsione era completamente arte fatta, si
approva una norma per cui chi ha proposto delle cifre che non stanno in
piedi va a casa. Ma questa è fantapolitica.

Certo è che in tema di spesa sanitaria, là dove l'imbroglio è
sistematico e voluto ~ è anzi perfino teorizzato ~ qualcosa del genere si
dovrebbe pur fare vista la sottostima strutturale del fondo sanitario, che
è un imbroglio per tutti: per il Parlamento che decide ma anche per i
soggetti decentrati gestori della spesa. Promettere una quantità di
risorse inferiori al fabbisogno sapendo che queste risorse saranno
comunque insufficienti, consente di raggiungere l'obiettivo reale che è
implicito e non esplicitato. Penso che si potrebbe creare un meccani~
sma più trasparente, prevedendo peraltro delle norme di controllo sulla
gestione più rigorose e serie.

PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione prima di dare nuova~
mente la parola ai nostri ospiti. Anzitutto questo è un terreno
eminentemente politico e il modo con cui in altri Parlamenti si è
affrontato il problema della veridicità delle previsioni dell'amministra~
zione è quello di dotare il Parlamento di propri strumenti di
valutazione: tra l'ufficio di bilancio del Congresso e l'ufficio di bilancio
dell'esecutivo americano nella fase di formazione del bilancio ci sono
una serie di differenze nelle previsioni.

In secondo luogo non bisogna accentuare troppo questa divisione
un po' aristotelica tra legislazione vigente e nuova legislazione: gli errori
più sistematici si hanno sui trasferimenti interni al settore della
pubblica amministrazione considerando le voci aggregate che l'ISTAT
ha fornito, in cui si ha sempre nell'ultimo decennio una sottovalutazio~
ne; credo che ciò derivi soprattutto dalla difficoltà di previsione dei
comportamenti degli operatori, che sono soggetti all'incrocio tra le
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leggi e i fabbisogni, tra l'applicazione concreta di fattispecie legali che
hanno scarsa autonomia di gestione per cui di fatto abbiamo questa
sistematica sottovalutaz.ione.

A me sembra che la professione accademica e il Parlamento e le
loro interazioni reciproche dovrebbero essere i soggetti in grado di
realizzare il miglioramento del sistema revisivo. È certo che negli ultimi
quattro anni errori del dieci per cento nel fabbisogno rappresentano un
allarme, denotano l'uso puramente dichiaratorio di queste previsioni,
anche se questi errori di impostazione seguono ad anni in cui c'era una
sopravvalutazione. Non credo che dobbiamo cercare di modificare una
robustezza diversa di aggregati; mi pare che si sia posto il problema
della formazione del debito pubblico e quindi del fabbisogno come
fattore incrementale del debito come un problema politico significativo
in questa fase della politica economica del paese. Mi pare quindi che per
trayare qualche altro aggregato più robusto (se questo è il problema di
politica economica che ci siamo assunti come problema centrale)
dobbiamo per forza adoperare questo aggregato anche se è più instabile
degli altri.

Credo tuttavia che sia importante allargare la cultura dei consuntivi
(mi pare che sia stato Rey ad introdurre la richiesta di una maggiore
attenzione sui consuntivi) per cui questi documenti rappresentano la
espressione di una maggiore attenzione e mi pare non ci sia altro da fare
che muoversi su questa linea, con pazienza, cercando di tallonare
l'amministrazione fin quando in Parlamento esistono ancora voci libere
che si oppongono all'esecutivo, almeno sul piano della ricerca della
veridicità delle intenzioni dichiarate.

Quindi, questo meccanismo di contrapposizione quasi giudizi aria
tipico della vita parlamentare mi pare sia il modo in cui potremo
migliorare le previsioni. È certo che se l'amministrazione affidasse a
una autorità separata da chi ha la gestione quotidiana dei conti la
previsione, forse si migliorerebbe, ma in qualche misura non avremmo
la attribuzione di responsabilità alla prima linea, quella che è poi la
linea che può fornire gli scostamenti con maggiore informazione,
quindi con informazioni in tempo reale.

Credo che non ci sia altro che riportare continuamente alla luce
l'esistenza, come accade sul mercato azionario, dove ci sono centinaia
di persone che cercano di capire se le informazioni ottenute dai prezzi
possano migliorare la previsione. Se si formano piccoli trend si cerca di
inventare un sistema per guadagnare piccoli trend.

Alla fine diventa sempre più difficile inventare questi sistemi e
diventa sempre più difficile guadagnare in borsa.

La stessa cosa mi sembra che debba valere in questo continuo
dialogo fra la professione accademica, il Parlamento e la amministrazio~
ne per il miglioramento delle previsioni. Se il Parlamento è il «parco
buoi», avremo sempre questo distacco fra le previsioni e i dati realizzati
ex post. Credo che non si possano fare corti circuiti ma ci sia da
tallonare e da verificare se si formano mini trend o maxi trend. In
qualche caso abbiamo la valutazione sistematica per dieci anni; in altri
casi, negli ultimi anni, quando è diventata più attenta e più ossessiva la
politicizzazione di questi dati, abbiamo la tendenza alla sottovaluta~
zione.
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Iniziare su tale argomento la sessione di bilancio del 1992 ritengo
rappresenti il modo proprio in cui procedere; l'altro modo è quello di
dotare di meccanismi più adeguati alla bisogna il nostro servizio di
bilancio. Il servizio del bilancio del Congresso americano è composto
da alcune centinaia di professionisti mentre il nostro è composto da
quattro professionisti; è chiaro che esiste una disparità di mezzi ma
ritengo che, con la facilità con cui, nelle nostre spese non previste,
abbiamo quest'anno collocato 25 miliardi (la proposta iniziale nel
bilancio iniziale del Senato era questa), sia possibile rafforzare questo
servizio, che costituisce uno degli uffici politici più importanti del
paese.

REY. Ritengo di dover svolgere due considerazioni. La prima credo
sia di natura politica e la espongo subito perchè, essendo io estraneo
all'ambiente, posso farlo rapidamente. Il concetto di bilancio, e
soprattutto il concetto di previsione del bilancio, riveste un significato
solo se sono chiare due condizioni: la prima l'ho già posta ed è relativa
alla chiarezza nella metodologia con cui vengono effettuate le
previsioni; in linea di principio, fare previsioni migliori non può che
aiutare tutti. Ma questa è la parte scontata. Il problema politico
sostanziale riguarda che cosa fare quando si osserva uno scostamento
rispetto alla previsione, in relazione ad un consuntivo che si sta realiz-
zando.

Il problema politico è quindi il secondo e credo che su questo
punto le scelte non siano scontate.

La prima scelta: non si tiene conto dello scarto e si accetta quello
che sta avvenendo e quindi, per definizione, si formalizza l'errore di
previsione (nel senso che quest'ultimo non riveste sostanziale rilevanza
politica).

La seconda scelta: si accettano le manovre di correzione, ed è
quindi un approccio basato sulla programmazione flessibile.

Credo che non ci sia una terza via. Si tratta soltanto di stabilire se si
accettano o meno le manovre in relazione alla flessibilità. Vorrei fare
l'esempio più semplice, quello relativo alle spese del personale. Ci sono
ovviamente due tesi; secondo la prima non bisogna inserire nel bilancio
il costo del contratto altrimenti i sindacati direbbero: «che cosa
andiamo a contrattare se avete già deciso tutto?»; oppure, se fissiamo
l'onere del contratto, quello diventa il punto di partenza rispetto al
quale poi si ha un ulteriore scarto in aumento.

Ho usato il tema del personale perchè rappresenta una delle poste
fondamentali più semplici da definire e bisogna stabilire se questa posta,
è previsiva, indicativa, o condizionale. Questo è un discorso politico che
lascio alla vostra valutazione. L'alternativa è quella di considerare la
possibilità di ripartire la spesa del personale nelle due componenti
(numero dei lavoratori e retribuzione unitaria) e qui affronto uno
schema più strettamente tecnico con il quale intendo superare i limiti
del documento che stabilisce soltanto le <::omponenti finanziarie. La
stragrande maggioranza di queste poste finanziarie è il risultato di un
prodotto (i prezzi per le quantità). Il Parlamento discute invece del
valore globale. Le tre poste insieme non si possono coerentemente
prevedere; almeno una delle tre è residuale. Se si determina la spesa
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complessiva e la quantità del personale, si deve lasciare libero di variare
l'ammontare del salario unitario. Uso sempre lo stesso esempio poichè
può essere applicato agli acquisti, ai trasferimenti, ecc.

Se si decide di fissare la spesa complessiva, allora bisogna stabilire
se i prezzi, quindi i salari, vengono lasciati liberi, in questo caso le
quantità sono predeterminate; infine se si decide di lasciare libero il
valore (la spesa) la decisione verte sui prezzi e/o sulle quantità. Perchè
uso questo schema? Ognuno ha le sue idee ma non c'è nessun dubbio
che uno schema che avesse come punto di riferimento non più solo le
spese ma anche le componenti che determinano la spesa complessiva si
opererebbe un salto qualitativo nella gestione dell'amministrazione
assolutamente rivoluzionario poichè obbligherebbe le amministrazioni
a fissare i livelli occupazionali e quindi i livelli di fornitura dei servizi.

Non sono convinto, se me lo consente signor Presidente, che il
potenziamento dei servizi del bilancio del Senato e della Camera dei
deputati con valorosi funzionari risolverà questo problema se non sarà
possibile avere le informazioni sulle due variabili strumentali costituite
dai prezzi e dalle quantità e sono queste variabili la vera fonte della
programmazione dei flussi di spesa. Se non si compie questo salto
metodologico la discussione resta ancorata al dibattito, piuttosto
antipatico e soprattutto sterile, per stabilire chi ha la migliore sfera di
cristallo. Infatti, le informazioni di base richiedono quella trasformazio~
ne sostanziale nella gestione e nei flussi informativi che ho richiamato
all'inizio. Non c'è nessun dubbio su questo punto. Debbo anche dire che
la linea rispetto alla qu~le dobbiamo muoverci è uniforme, unica, de~
finita.

Ho la ventura di essere anche presidente dell'Osservatorio del
pubblico impiego: sono teoricamente un personaggio che dovrebbe
garantire la conoscenza delle due variabili strumentali costituite dai
prezzi (salari) e dalle quantità (occupazione). Devo dire che le difficoltà
che si incontrano sono notevolissime. Si dirà che il presidente non è
all'altezza del compito ed io non ho nessuna remora ad ammetterlo; si
dirà che ciò accade perchè le risorse a disposizione dell'Osservatorio
non sono sufficienti ed io non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo: anzi,
di solito questa giustificazione è la più ovvia, la più gratificante. Di fatto
però la carenza di informazioni è colpa delle amministrazioni che non
hanno una gestione del personale che risponda all'esigenza di definire
retribuzioni e occupazione; ogni volta che si chiedono queste informa~
zioni non dico che le amministrazioni caschino dalle nuvole ma
certamente si avvertono delle difficoltà.

Onestamente non credo che potenziando i servizi del bilancio
all'interno del Parlamento si possa risolvere il problema. Ovviamente,
ben altro sarebbe il discorso se in relazione a questa esigenza il
Parlamento potesse avere un canale per ottenere quel tipo di
informazioni aggregate senza dover rincorrere le singole poste minute e
al tempo stesso imponendo uno schema uniforme. Sarebbe un
momento rivoluzionario: il Parlamento avrebbe la capacità tecnica e
politica di chiedere quelle informazioni che il presidente dell'Osservato~
rio del pubblico impiego non ha.

n terzo elemento di carattere tecnico riguarda la scelta delle voci di
bilancio su cui concentrare il controllo. La tendenza contabile a
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definire con analiticità le poste, di fatto rende incontrollabile lo schema.
Le poste non possono essere centinaia; occorrono alcune voci
fondamentali che devono costituire la sintesi di tutto il lavoro di cui ho
parlato prima. Personalmente non credo che il Parlamento abbia la
capacità di seguire voci dell'ordine di poche centinaia di miliardi, visto
che stiamo parlando di spese dell'ordine di 600.000 miliardi e di un
fabbisogno di 150.000 miliardi, dove un errore dellO per cento vale
60.000 miliardi. Sto facendo del volgare terrorismo quantitativa per
affermare che è necessario un diverso approccio al problema.

La Tesoreria viene usata per raggiungere l'obiettivo in termini di
fabbisogno; diventa allora uno strumento per gestire in qualche modo
quella flessibilità finanziaria su cui stavamo discutendo. Si può a priori
stabilire che questa sia specificamente la sua funzione ma se una
struttura serve per compiere questo tipo di aggiustamento, ed io ritengo
correttamente, allora gli scarti fra previsione e consuntivo della
Tesoreria non possono essere attribuiti alla responsabilità di questa
struttura. In effetti su queste voci si scaricano gli errori di tutte le altre
amministrazioni (centrali e periferiche), ma quel che è peggio senza
essere in grado di discriminare correttamente l'origine dell'errore.

Per quanto riguarda il discorso dei trasferimenti all'interno del
settore pubblico, le amministrazioni che fanno le previsioni affermano
che non possono operare finchè altri non decidono su certe voci ( es.
trasferimenti) e le amministrazioni che dovrebbero decidere su quelle
voci affermano di dover aspettare che altri prendano queste decisioni
sulla spesa prevista. Si mette in moto un meccanismo di irresponsabilità
sostanziale che rende tutti oggettivamente irresponsabili. Di fatto gli
enti che devono ricevere il trasferimento affermano che per fare le
previsioni sulle spese devono sapere quanto si trasferisce (le entrate),
mentre il Tesoro sostiene di non poter quantificare i trasferimenti con
esattezza in quanto gli enti beneficiari non avanzano richieste precise.
Credo che su questo punto si debba trovare una soluzione, è troppo
facile affermare che l'amministrazione sbaglia nel fare le previsioni.
Penso che sarei poco obiettivo se non tenessi conto di queste difficoltà
nell'apprestarmi a svolgere il compito che ci è stato assegnato;
cercheremo di fare ulteriori passi avanti ma la soluzione del problema
non è unicamente di natura tecnica. Noi possiamo solo fornire alcune
indicazioni.

GlARDA. Mi limiterò a due punti che hanno a che vedere con
questioni più di procedura e di sostanza, abbandonando il terreno delle
previsioni visto che alcuni commenti mi hanno stimolato in tal senso.

Un problema che il Parlamento dovrebbe affrontare è quello della
trasparenza del bilancio, in particolare per quanto riguarda il conto
capitale. Approfitto di questa occasione per presentare in anteprima
alcune riflessioni su un lavoro che è stato fatto dal professar Onofri. Il
conto capitale è diventato un oggetto veramente misterioso dal punto di
vista politico e vi cito solo un esempio: nella tabella (F) della legge
finanziaria del 1991 è autorizzata una spesa di competenza in conto
capitale per 14.000 miliardi; tuttavia con la tecnica dei nume retti
applicati alle tranches future di spesa si arrivava ad una impegnabilità
teorica di risorse nel corso del 1991 di 96.000 miliardi. Quindi, avevamo
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un bilancio in conto capitale dove a fronte di una componente di 14.000
miliardi vi era una impegnabilità teorica di 96.000 miliardi; tuttavia una
parte molto rilevante di questi 96.000 miliardi era già stata impegnata
negli anni precedenti e io mi chiedo quale sia il significato dal punto di
vista politico di un bilancio in conto capitale con queste caratteristiche.
Penso che qualcosa dovreste fare per mettere ordine in una situazione
così strana: è un bilancio che non ha nessun contenuto informativo su
quanto sta succedendo o succederà nell'anno di riferimento, in questo
caso il 1991. Questo è un tema che va più nella direzione delle
considerazioni del senatore Cortese, cioè delle questioni di sostanza.

Vado ancora un po' più avanti sui problemi di sostanza affrontando
la questione delle manovre di entrata aventi valenza una tantum; ne
abbiamo avute molte in questi ultimi anni, dai condoni ai provvedimenti
sulle rivalutazioni, fino alle vendite e alle partecipazioni. Come ci
atteggiamo di fronte alla incapacità di queste ipotesi programmatiche a
produrre un' entrata effettiva di cassa? Mi chiedo se non ci sia un
problema simile a quello che la Corte costituzionale ha affrontato 25
anni fa al riguardo dei proventi delle emissioni dei titoli del debito
pubblico, quando la Corte ha condizionato l'avvio del processo di spesa
a quella che i miei amici giuristi chiamano la predisposizione della base
contabile per una spesa subordinata all'incasso materiale delle risorse.
Quando, come negli ultimi anni, si fa largo uso di provvedimenti
temporanei di reperimento dei fondi di entrata e questi sono gli
strumenti che garantiscono e consentono di rispettare i vincoli sul
bilancio di competenza posti dal documento di programmazione
economica~finanziaria, mi chiedo se non sia opportuno riflettere su
qualche modifica della legge 23 agosto 1988, n. 362, o su qualche altro
strumento di intervento che garantisca che le spese si facciano solo se ci
sono i soldi.

Trattandosi di spese una tantum non è assurdo assimilarle a
proventi derivanti dalla emissione di titoli del debito pubblico: si tratta
di entrate non ricorrenti e straordinarie e quindi si potrebbe sollecitare
sul tema un intervento interpretativo della Corte costituzionale, che
assimili questi provvedimenti alla emissione di titoli del debito pubblico
e in un certo senso vincoli l'avvio dei processi di spesa all'ottenimento
concreto delle risorse, non alla approvazione delle leggi ma all'incasso
delle somme corrispondenti.

A me sembra che le ultime interpretazioni del processo di
formazione del bilancio contenute nella legge n. 362 del 1988, che pure
presentano alcuni aspetti criticabili nell'eccesso di carta che ci
costringono a produrre, richiedono forse di essere ulteriormente
ristrette con altre regole che introducano forme di disciplina di tipo fi~
nanziario.

In questo senso penso che, come diceva il senatore Cortese, valga la
pena di muoversi nella direzione di un intervento, di vincoli di natura
sostanziale che rendano più rigoroso il processo di formazione del
bilancio, perchè poi queste cose si trovano nelle previsioni. I
provvedimenti una tantum non rendono i soldi che si erano previsti
anche se le leggi ci sono; per forza che il fabbisogno cresce: dal condono
del 1989 si pensava di avere 9.000 miliardi mentre si è avuto pressochè
niente e i 9.000 miliardi sono lo sfondamento che si è prodotto. Si fanno
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i provvedimenti ma non rendono, ci sono le leggi ma non producono
gettito e si spende lo stesso. Sono provvedimenti una tantum, che
consentono di dare il via a processi di spesa irreversibili e penso che
qualche riflessione su questi aspetti andrebbe fatta.

Ho debordato dall'oggetto specifico delle previsioni, ma la mia
impressione è che sia sul conto capitale che sul problema della
spendibilità dei provvedimenti una tantum c'è bisogno di fare ordine e
pulizia; forse sarà una piccola cosa, non so che contributo potrà dare a
risolvere il problema che ci sta a cuore. Tuttavia li considero ri~
levanti.

Signor Presidente, so che al Ministero del tesoro stanno lavorando
su un processo di accostamento della gestione di tesoreria ai capitoli di
bilancio in tempo reale. Adesso la gestione di tesoreria è fatta per voci
che non sono riconducibili se non con fatica e parzialmente ai capitoli
di bilancio. Mi sembra di avere capito che c'è in atto un processo che
dovrebbe stabilire la corrispondenza se non di tutte almeno di una parte
delle operazioni sui conti di tesoreria con i capitoli di bilancio,
rendendo più agevole il processo di comprensione della dinamica della
gestione di tesoreria rispetto alla gestione di bilancio.

È un problema drammaticamente irrilevante dal punto di vista
contabile poichè confonde la gestione di bilancio con la gestione di
tesoreria, causando problemi non banali di comprensione.

Mi sembra che la amministrazione stia procedendo in questa
direzione; come riusciranno a trattare il mega problema delle poste
onestamente non sono in grado di rispondere. Non so quale soluzione
tecnica abbiano dato al problema della coesistenza di operazioni di tipo
bancario, o operazioni di anticipazione specifica in qualche caso, su
qualche conto e, come dice il collega Rey, ai problemi di anticipazione
generica che sono ancora più complicati.

Su questo tema particolare ritengo che sia necessaria una
riflessione; la risposta a tale quesito si aggiunge alla lista delle cose da
fare.

BOLLIN!. Signor Presidente, penso che, come Commissione
dovremo fare qualche riflessione dopo aver letto questo documento. Il
suggerimento che lei dà alla conclusione ci preoccupa. Poi che cosa
faremo? Quali sono le misure che dovremo suggerire o adottare?
Altrimenti il processo finirebbe qui. Abbiamo raccolto dati, notizie e
informazioni ma perchè?

Abbiamo l'impressione che il maggiore interessato, quello che
costituzionalmente ha rilevanza in questa materia, sia questo Governo
latitante e i suoi Ministri, che non forniscono stimoli e interventi.
Invece di avere qui dei professori dovremmo avere qui un Ministro a
rispondere ai nostri quesiti.

È questo il punto. Ritengo che in questa situazione abbiamo
bisogno di elementi di stimolo, di indicazioni per dire al Governo che
cosa deve fare.

Le nostre competenze sono quelle che sono, avere la possibilità di
suggerimenti specializzati non sarebbe negativo. Alcune correzioni a
leggi ritengo che si possano fare speditamente. Come ho già dichiarato
in altre circostanze, il suggerimento datoci adesso dal professar Giarda,
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per quanto riguarda le entrate, quelle una tantum, è da accogliere anche
se sono formulate con prudenza. Esisteva già una vecchia autorevole
pronunzia di principio che indicava che il gettito delle entrate, per dar
luogo a spese effettive, doveva essere consolidato in bilancio, attraverso
variazioni di bilancio. Si fa una legge di entrata e quando produce
risultati il gettito viene iscritto in bilancio, solo in tal modo, potranno
essere alimentate spese effettive.

PRESIDENTE. Collega Bollini, lei sa che non sempre a fronte di
queste entrate c'è il finanziamento di nuove spese. Alcune di queste
entrate sono state proposte e approvate per ridurre il deficit consolidato
del bilancio. Certamente, nella ipotesi che servano come base per
approvare spese che dovrebbero essere anche esse orientate all'anno,
nascerebbe il problema ma nella esperienza recente non credo che tutte
queste voci di entrata siano state utilizzate come base di copertura di
nuove leggi; spesso sono state introdotte come correzioni del fabbiso~
gno storico della legislazione invariata.

BOLLIN!. Il professor Giarda si riferiva alla esperienza della legge
sul condono che non ha dato i risultati sperati. Il problema è questo. Per
quanto riguarda il condono, qualcuno ci ha spiegato che sarebbero
entrati nelle casse dello Stato 8.000 miliardi. Naturalmente, sono state
autorizzate alcune spese. Non ci hanno detto che 8.000 miliardi erano
necessari per fare nuove spese o per ridurre il disavanzo; un nuovo
equilibrio di bilancio si è determinato attraverso queste nuove entrate.
Non si è quindi atteso che quella misura producesse una entrata
accertata, prima di fare una nuova spesa.

L'introduzione di una norma di cautela secondo me è possibile e
necessaria, e tecnicamente si può fare. Certo non si tratta solo di fare
una normativa contabile, ci sono questioni sostanziali di mezzo.
Riguardo la spesa di parte capitale, esiste la questione relativa alla
impegnabilità che in gran parte è impegnabilità già assunta. Anche la
questione della partecipazione dello Stato agli investimenti dovrebbe
essere completamente rivista. È irrazionale che 5.000~6.000 miliardi,
che rappresentano rate di investimenti già effettuati, vengono ogni anno
conteggiati quasi fossero spese nuove in conto capitale. Questo serve
solo al presidente Andreatta per dire che bisogna tagliare le spese di
parte capitale perchè la somma è grossa; ma se andiamo ad analizzare,
la somma reale di investimento è ben poca cosa.

PRESIDENTE. La parte relativa al pagamento di interessi e
ammortamenti sulle spese in conto capitale è di circa 20.000-25.000
miliardi su un totale di 70.000. Circa 23.000 miliardi rappresentano le
quote di ammortamento dei mutui e gli interessi.

BOLLIN!. Il Ragioniere generale mi ha fornito il dato di 5.600 mi-
liardi.

G/ARDA. Nella Ragioneria generale esiste una definizione particola-
re che è quella dei limiti di impegno ma poi ci sono molte altre spese in
annualità altrettanto vincolate che hanno un altro nome di battesimo.
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BOLLIN!. Ma sono sempre nella parte di spesa capitale.

PRESIDENTE. Certamente, riguardano gli investimenti effettuati
nei 25~30 anni precedenti.

BOLLIN!. Signor Presidente, poichè lei ha l'autorità di chiedere la
collaborazione dei nostri ospiti, potrebbe chiedere qualche delucidazio~
ne su tale materia, per fornirci maggiori chiarezze?

GIARDA. Questo lavoro lo abbiamo già fatto e vi verrà consegnato
fra una quindicina di giorni.

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente gli intervenuti e dichiaro
conclusa l'audizione, assicurando il senatore Bollini che mi farò carico
di trasmettere al Governo i documenti oggi presentati al fine di
ottenerne una valutazione, che potremo considerare nel momento in
cui i Ministri finanziari verranno auditi, nelle prossime settimane, dalla
nostra Commissione.

Se non si fanno osservazioni, dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori tenninano alle ore 20,05.
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